
1. Dottorato di ricerca 

 
Da autunno 2013 componente del collegio della Scuola di Dottorato di ricerca in Studi 

linguistici e letterari Udine e Trieste; autunno 2016 componente della commissione di 
ammissione. 

Da autunno 2006 - 2016 componente del collegio della Scuola di Dottorato di ricerca in 
Scienze Linguistiche e Letterarie presso l’Università di Udine; autunno 2008 
componente della commissione di ammissione 

 
 
 
2. Double-degree Corso di laurea magistrale cl. 37 

 

Da settembre 2015 responsabile scientifica a Udine per il double-degree Corso di laurea 
magistrale in „Germanistik im interkulturellen Kontext“ Udine – Klagenfurt 
 

 

 

3. Progetto di ricerca europeo WRILAB2 – ERASMUS+ Lifelong learning 2014-2016 

 
2014-2016 componente scientifico del gruppo di lavoro; in collaborazione con il 

SchreibCenter dell’Università di Klagenfurt (Univ.Prof. Ursula Doleschal) ideazione e 
realizzazione della piattaforma per tedesco L2; autrice di 6 unità didattiche per la 
scrittura in tedesco L2 e contributi alla ideazione di ulteriori 6 unità; www.wrilab2.eu  

 
 
 
4. Componente/presidente commissioni, referee 

 
2016 referee di una tesi di dottorato di ricerca presso l’Università di Klagenfurt e componente 

della commissione d’esame finale 
 
2016 componente della commissione di valutazione per la selezione dei candidati per borse di 

studio del DAAD / German Exchange Service 
 
2016 referee (peer review) per l’edizione 2016 della rivista scientifica “Zeitschrift für 

Hochschuldidaktik, www.zfhe.at  
 
2016 referee per la valutazione e selezione di candidati per borse di studio del DAAD / 

German Exchange Service 
 
da 2013 componente della commissione di valutazione delle domande di incarico di 

insegnamenti presso il DILE/DILL 
 
dal 16 al 20 settembre 2013 su invito di CITO, agenzia nazionale per la certificazione delle 

competenze scolastiche nei Paesi Bassi, partecipazione in veste di consulente 
scientifico alla “CEFR Standard Setting Conference for the Dutch national 
examinations of reading and listening comprehension in secondary education” a 
Scheveningen/Den Haag con la finalità di fissare in base al Quadro comune di 
riferimento europeo per le lingue criteri di riferimento per la valutazione delle 
competenze in lettura e ascolto; in seguito fino a gennaio 2014, sempre in veste di 
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consulente scientifico, collaborazione al progetto “Standardsetting 
Schreibkompetenzen”. 

 
nel a.a. 2012/13, su incarico del MIUR, referee per la valutazione di progetti di ricerca e 

prodotti della ricerca 
 
da 2012 a 2016 componente della commissione permanente per la valutazione della ricerca e 

della produzione scientifica triennale dei ricercatori presso il DILE, anche in funzione 
di segretaria verbalizzante. 

 
dal 15 al 16 ottobre 2012 su invito dell’ÖSD e del Goethe-Institut partecipazione in veste di 

esperta alla “Benchmarkung Conferenze” (competenze orali) a Monaco /Germania. 
 
nei bienni 2010/2011 e 2012/2013, su incarico del MIUR, componente delle commissioni di 

conferma dei ricercatori universitari con la funzione di segretaria verbalizzante.  
 
da 2010 componente della commissione per l’assegnazione delle borse di studio per la 

partecipazione al progetto transfrontaliero „Collegio estivo/Corsi universitari estivi a 
Bovec/Plezzo“, da febbraio 2016 anche responsabile scientifica 

 
da 2008 a 2011, su invito dell’Ufficio scolastico regionale a Bolzano, consulenza scientifica 

durante la revisione e rielaborazione dell’esame di maturità in tedesco L2; da 
novembre 2012 fino a luglio 2013, sempre in veste di consulente scientifico, 
elaborazione di un catalogo dei tipi di testo da proporre per la maturità di tedesco L2 
nella Provincia autonoma di Bolzano, con particolare riguardo ai risultati scientifici 
più recenti riguardanti l’acquisizione delle competenze testuali e la revisione dei criteri 
di valutazione; da gennaio 2016 consulenza scientifica per l’elaborazione di modelli 
della terza prova dell’esame di maturità in tedesco L2 

 
nel 2008 valutatrice esterna dei corpora dei testi scritti e orali del progetto KOLIPSI 

dell’EURAC Bolzano 
 
da 2006 a 2010 componente del Consiglio SSIS presso l’Università di Udine; coordinatrice 

dei programmi per le lingue tedesca, francese e inglese; presidente della commissione 
dell’Esame di Stato 

 
 
5. Coordinamento dell’area di lingua tedesca 
 
In veste di coordinatrice dell’area di lingua tedesca rendere trasparente e coerente le offerte 

formative di lingua e letteratura tedesca e di assicurare modalità d’esame coerenti agli 
approcci didattici dell’offerta formativa con particolare attenzione agli incontri 
regolari con i colleghi dell’area e i collaboratori linguistici e alla formazione 
permanente dei CE. 

 
 
 
6. Formazione insegnanti: TFA, PAS, CLIL 
 
a luglio 2015 presidente della Commissione degli esami di abilitazione dell’indirizzo “lingua 

tedesca” (TFA). 



 3

da novembre 2013 a marzo 2014 sono stata delegata del DILE per la valutazione delle risorse 
per un corso metodologico CLIL. 

a giugno/luglio 2013 sono stata presidente della Commissione unificata per gli esami di 
abilitazione dell’indirizzo “lingue straniere” (TFA). 

da novembre 2013 a marzo 2014 sono stata delegata del DILE per la valutazione delle risorse 
per un corso metodologico CLIL. 

da 2011 referente per gli insegnamenti di lingua tedesca presso il TFA e dal 2013  
coordinatrice del PAS (percorsi abilitanti speciali) e del 2° ciclo del TFA per le lingue 
inglese, francese, spagnolo e tedesca. 

da 2010, in qualità di rappresentante delle lingua e letteratura dei paesi di lingua tedesca, 
contributo all’elaborazione dei nuovi percorsi con i relativi documenti.  

da novembre 2013 a marzo 2014 sono stata delegata del DILE per la valutazione delle risorse 
per un corso metodologico CLIL. 

 
 
 
7. CLAV – Centro linguistico e audiovisivo 

 
responsabile scientifica per la linguistica e la didattica della lingua tedesca  

� riconoscimenti dei certificati esterni per le altre materie che richiedono competenze 
linguistiche di tedesco; 

� da 2005 presidente permanente degli esami di certificazione internazionali ÖSD (2 
volte all’anno: maggio e novembre/dicembre) 
 
 

 
8. Adesione ad associazioni del Settore Disciplinare 

 
• membro dell`Associazione italiana di germanistica AIG,  
• membro della Wissenschaftlichen Gesellschaft zur Förderung des Deutschen als 

Fremdsprache in Österreich,  
• Associazione Biblioteca Austriaca presso l’Università di Udine 
• Membro dell’Associazione Österreichischer Verband Deutsch als 

Fremdsprache/Zweitsprache (ÖDaF) e  
• Membro dell’Internationale Thomas-Bernhard-Gesellschaft. 
• Da settembre 2009 presidente dell’Associazione Biblioteca Austriaca presso 

l’Università di Udine 
• Da settembre 2014 responsabile scientifica della Biblioteca Austriaca all’Università di 

Udine 

  

 

 


